
5 giugno 2015

Prova di esame di Trasmissione Numerica

Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Un collegamento radio è affetto da cammini multipli caratterizzati da un delay
spread ∆τ = 33 nsec, mentre l’effetto degli interferenti è tenuto in conto assumendo un tempera-
tura di antenna Ta = 2500 °K. Sapendo che il ricevitore è caratterizzato da un fattore di rumore
F = 10 dB e che si intende realizzare una trasmissione QPSK a banda minima, calcolare

1. la banda di coerenza del collegamento;

2. la densità di potenza disponibile del rumore equivalente in ingresso al ricevitore WdN (f);

3. il valore di Eb/N0 necessario ad ottenere una Pe = 10−5.

Qualora si imponga una banda di segnale pari ad 1/10 della banda di coerenza, determinare

4. il massimo valore della fb a cui si può trasmettere;

5. il valore della potenza Wr che è necessario ricevere.

Considerando il collegamento affetto da un fading su larga scala caratterizzato da fenomeni di
shadowing log-normale con σ2

ps = 8 dB ed un path loss descritto dai parametri α = 10 dB e
n = 3.5, determinare

6. la potenza che occorre trasmettere per realizzare un collegamento di d = 2 Km con portante
f0 = 800 MHz e con antenne di guadagno GT = 6 dB e GR = 0 dB, qualora si desideri una
probabilità di fuori servizio pari a 10−3.

Esercizio B Un collegamento numerico permette di conseguire una velocità di trasmissione
fb = 1 Mbps con una P bit

e = 10−5. Qualora i bit siano suddivisi in parole, e queste corrispondano
a codeword di un codice di Hamming con q bit di controllo, valutare (ponendo q = 3, 5 o 7)

1. l’effettiva velocità binaria di messaggio fm
b = Rcfb ≤ fb;

2. la Pm
e per bit di messaggio, relativa agli errori che non possono essere corretti

Suggerimento: si consideri che il tentativo di correzione di due errori ne produce in realtà tre, e
che su n bit di codeword solo k = n− q sono di messaggio

q fm
b Pm

e

3
5
7



5 giugno 2015

Prova di esame di Trasmissione Numerica

Parte descrittiva

Candidato:

Esercizio A Definire a parole, formule e disegni il ruolo del filtro di Nyquist in un sistema di
trasmissione numerica di banda base

Esercizio B Descrivere cosa si intende per segnalazione ortogonale, ed il suo utilizzo in relazione
alla teoria del filtro adattato.

Esercizio C Dato un segnale modulato il cui inviluppo complesso riferito ad f0 è espresso come
x (t) = a (t) ejϕ(t)

1. indicare l’espressione del segnale analitico x+ (t)

2. indicare l’espressione del segnale modulato x (t)

3. valutare l’espressione di yc (t) ottenuta mediante demodulazione omodina in presenza di un
errore di fase θ della portante di demodulazione

Esercizio D Descrivere cosa si intende per compromesso banda-potenza, con riferimento alle
prestazioni della modulazione QAM al variare del numero di livelli

Esercizio E Quali sono le conseguenze dell’effetto pelle in una trasmissione su cavo?

Esercizio F Illustrare almeno una tecnica di sincronizzazione dati, ed una di sincronizzazione
di portante

Esercizio G Qualora un collegamento possa essere soggetto ad errori a burst, quali contromisure
è possibile adottare?



Esito della prova scritta di Trasmissione Numerica del 5 giugno 2015

Come anticipato, i voti non sono molto indicativi. Quelli riportati nel prospetto che segue
sono calcolati atttribuendo ad ogni domanda un punteggio massimo se risposta correttamente,
ed assegnando per ogni risposta una frazione del massimo se parzialmente corretta. La somma
dei punteggi è quindi rapportata al massimo possibile per la somma, ed il risultato espresso in
trentesimi.

Mentre per la prima prova ho riscontrato una preparazione non molto difforme tra i candidati
(in particolare, il rebus della seconda domanda dell’esercizio B non è stato risolto da nessuno),
per la seconda purtroppo ho constatato una grande confusione generale, come se vi foste preparati
solo sugli esercizi quantitativi, trascurando di studiare il testo e capire gli argomenti :-( Eppure
tutti i compiti svolti che pubblico contemplano anche la parte descrittiva, che dovrebbe essere di
esempio per valutare il proprio grado di preparazione generale!

E’ pur vero che il senso che vorrei avesse la domanda non necessariamente risulta evidente in
modo chiaro nella forma in cui è posta, ed io per primo ammetto questo limite. Pertanto, come
di consueto, non pongo sbarramenti di ammissione alla prova orale, ma stavolta non propongo
un voto da accettare senza orale, che dunque è obbligatorio per tutti. L’orale verterà sulle stesse
domande di esame, per cui ometto di pubblicare lo svolgimento della prova, in modo che ognuno
di voi possa cercare di prepararsi al meglio.

candidato prima parte seconda parte
Daniele D’Elia 21.4 1.4
Aldo Lauretti 21.4 6.4
Fabrizio Nicolò 15 2.6

Tommaso Rinaldi 19.3 0


